
Il presente modulo può essere inviato come corpo di una e.mail purchè proveniente da una casella personale 
associabile all’autore 

Liberatoria per la pubblicazione di articoli su  
www.economiaprimaedopo.it 

 
La/Il sottoscritta/o: 
 

Cognome e nome: ________________________________________ 
 

Telefono: _______________________________________________ 
 

Email:  _________________________________________________ 
 

Pseudonimo eventuale:  ____________________________________ 

da ora in poi definito l'autore 

DICHIARA 
• di inviare liberamente e consapevolmente il materiale allegato alla presente (compresi 
i futuri invii) affinché sia pubblicato sul blog www.economiaprimaedopo.it, sui siti internet, 
sulle pagine, sui gruppi e sui profili facebook e di altri social network collegati al circuito e 
di consentire ai proprietari del sito, Alberto Di Martino e Giuseppe Fischetti, di pubblicarlo 
a propria discrezione. 
• di autorizzare gli stessi, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma dei propri testi, video e immagini sul sito 
internet, sui Social Network, sui Social Media, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione il suddetto e i futuri articoli senza pretendere compensi o rimborsi di 
alcun tipo, pur conservando l'autore la proprietà dei diritti/copyright. 
• che il materiale inviato con particolare riferimento alle dichiarazioni e affermazioni in 
esso contenute è di esclusiva responsabilità dell'autore. 
• di sgravare il blog www.economiaprimaedopo.it e i suoi titolari da qualsiasi 
responsabilità in merito ad eventuali contenziosi e contestazioni relative al contenuto e alle 
dichiarazioni e opinioni espresse nei contributi/articoli inviati ivi compresi progetti, 
fotografie, nomi e citazioni. 
• che tutto il materiale (foto-video-testi) inviato al blog  www.economiaprimaedopo.it 
per la pubblicazione è libero da copyright per quanto riguarda la divulgazione e la 
pubblicazione, e lo stesso è prodotto d'ingegno dell'autore. 

 
Luogo, data e firma ________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: 
La/Il sottoscritta/o consente inoltre ai titolari del sito di trattare i propri dati personali ai sensi del D. 
L.vo 196/2003 integrato dal D. L.vo 10.08.2018 per adeguamento al GDPR Regolamento UE n. 
679/2016, per le finalità strettamente connesse alla collaborazione. Il conferimento del consenso al 
trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 
previsti ed in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere 
esercitati inviando comunicazione scritta. 
 
Luogo, data e firma ________________________________________________________ 


